EDIMBURGO
S.Thomas of Aquin

15 gg - 14 nt in College

€ 2.460
Periodo*
1° turno dal 09 luglio al 23 luglio
2 °turno dal 23 luglio al 6 agosto
Durata: 15 giorni - 14 notti
PARTENZE DAGLI AEROPORTI: R
 oma, Milano, Bologna, Genova, Verona, Torino, Pisa, Venezia,
Catania, Bari, Napoli, Lamezia Terme, Palermo, Cagliari
ST THOMAS OF AQUIN: Edimburgo è la capitale della Scozia, un tempo regno indipendente ed ora
parte del Regno Unito, è considerata come una delle migliori città per vivere negli ultimi dieci anni e
offre un vibrante mix di cultura e stile di vita per gli studenti, inoltre è uno dei centri finanziari più
importanti d’Europa. Il nostro centro di Edimburgo si trova in una grande struttura moderna il ST
Thomas of Aquin’s; Grassmarket; Lothian Road, il Royal Mile sono tutti raggiungibili a pochi passi
ciò permette di non essere mai lontano dalle zone più famose di Edimburgo: Princes Street e il
centro della città,le attrazioni, i Pub e i negozi. E' il centro ideale per gli studenti che desiderano
studiare Inglese in un ambiente sorprendente.
SISTEMAZIONE: Camere singole con bagno privato, in appartamenti da 4/5 stanze con sala
comune attrezzata e cucina, il cambio lenzuola sarà effettuato una volta a settimana, mentre le
pulizie saranno 3 volte a settimana. È possibile usufruire di una lavanderia a gettoni situata
all’interno della struttura. Wi-Fi nel college
PASTI: Nella mensa del campus c’è un’attenzione particolare ai gusti degli italiani. Ogni giorno
vengono serviti n. 3 pasti caldi che garantiscono il giusto mix nutrizionale per tutti i
partecipanti:Colazione internazionale , Pranzo e cena con due portate principali ed in più un buffet
che prevede insalate, salumi, piatti freddi. Il pasto si concluderà con dessert e frutta. Per i pranzi
durante le escursioni di intera giornata i ragazzi riceveranno un pached lunch. Ci sarà particolare
attenzione per le Intolleranze e/o allergie alimentari e celiachia , la dieta vegetariana e vegana.
CORSO DI LINGUA: 20 lezioni settimanali per un totale di 30 ore,  Lezioni mattutine, in taluni casi
alternate mattina /pomeriggio, docenti madrelingua Inglese altamente qualificati, scuola
riconosciuta dal British Council , Libri di testo e materiale didattico fornito dalla scuola.

N. 4 ESCURSIONE DI INTERA GIORNATA:
- St Andrews con visita alla cattedrale ingresso incluso e walking tour della cittadina e di St
Andrews Pier
- North Berwick con ingresso al T
 antallon Castle
- The Historic Royal Mile, The Royal Market, Edinburgh Castle
- Dean Village, Stockbridge e Stockbridge Market
N. 8 ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA:
- Edinburgh Dungeon ingresso attrazione alla scoperta della storia più oscura della Scozia
- Calton Hill, walk in tour presso la collina con vista mozziafiato della città
- National Museum of Scotland and Greyfriars Kirkyard,
- Walk to Arthur's Seat,
- Royal Botanical Gardens,
- The Scottish National Gallery,
- n. 2 a Princes Street & George Street con shopping
ATTIVITA’: workshop di danza, workshop teatrale, animazione serale, n. 6 uscite serali
TRASPORTI: V
 olo aereo incluso di tasse aeroportuali, Trasferimenti da e per l’aeroporto in
Europa, T
 ravel card inclusa per tutti gli spostamenti ove necessario
KIT DA VIAGGIO: Z
 ainetto, portadocumenti
STAFF: T
 utte le attività saranno coordinate da un direttore italiano coadiuvato da uno staff esperto
bilingue ( un group leader ogni 15 studenti) per l’intera durata del soggiorno
La quota comprende: V
 olo da e per Italia, Sistemazione in camera singola, pensione completa,
escursioni e attività come da programma, Assistenza di personale qualificato Group Leader,
transfer da e per l’aeroporto in Europa, assicurazione medico bagaglio e responsabilità civile Europe
Assistance, soggiorno della durata di 15 giorni - 14 notti, tasse e iva
La quota non comprende:  T
 rasferimenti in Italia, Spese di carattere personale, Tutto ciò non
espressamente indicato nel programma e nella quota comprende.
Supplementi: A
 ssicurazione facoltativa per mancata partenza o rientro anticipato per gravi motivi
€ 80,00 da selezionare eventualmente in fase di iscrizione.
* le date di partenza dei turni potrebbero essere soggette a piccole variazioni rispetto al giorno
indicato
Programma realizzato in collaborazione con

